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28.10.2010: 
apportata integrazione al punto 1° 
de “in deroga al provvedimento 
viene consentita la circolazione:” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varese, 20/08/2010 
 

 
ordinanza attuata il ________________ 
 
alle ore _____________ 
 

 

 
OGGETTO: Nuova disciplina della circolazione e sosta sulla via BERTANI . 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 
ESAMINATE la Delibera di Giunta Comunale n°439 del 27 luglio 2010 ed il Verbale di deliberazione 

n°21 del 01/06/2010 del Consiglio di Circoscrizione  n°4, tendenti ad ottenere una 
nuova e più appropriata regolamentazione della circolazione e della sosta nella via in 
questione; 

PRESO ATTO delle indicazioni viabilistiche emerse a seguito di sopralluogo effettuato da personale 
dell’Attività Controllo del Territorio; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Capo Attività Controllo del Territorio e dal  F. F. 
Capo Attività Tecnico-Amministrativa Verbali e Contenzioso; 

VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6, 7 e 159 del D. L.vo  30.0 4.1992 n. 285 e il D.P.R. 16.12.1992 
n. 495 integrato col D.P.R. 16.09.1996 n. 610 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

AI SENSI dell’art. 107 del D. L.vo 18.8.2000, n° 267, per pr opria competenza; 
 

O R D I N A 
 
 
♦ l’istituzione della ZONA A TRAFFICO LIMITATO  mediante l’apposizione della prescritta segnaletica 

verticale (rif. Figura II 322/a Art. 135 e Figura II 322/b Art. 135 del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nella località di seguito 
indicata: 

 
* VIA BERTANI *per tutta la sua estensione; 

 
 
In deroga al provvedimento viene consentita la circ olazione e la sosta:  
 

1. ai veicoli di proprietà dei residenti e dei domiciliati che non hanno la disponibilità di box o posto 
auto privato, previa esposizione di apposito permesso e disco orario di inizio sosta, viene 
consentita la breve sosta limitata a 30 minuti negli stalli appositamente predisposti (uno lungo il 
margine destro di via Bertani nel tratto compreso tra viale Sant’Antonio ed il primo carraio 
appartenente al civico 57 di viale Sant’Antonio – uno lungo il margine sinistro di via Bertani di 
fronte al civico 4, dopo il carraio appartenente al civico 55 di viale Sant’Antonio – due lungo il 
margine destro di via Bertani di fronte al civico 7 nel tratto compreso fra la diramazione della 
via stessa ed il carraio del civico 13); 

 
2. ai veicoli al servizio di persone invalide, con l’obbligo di esporre il prescritto permesso di cui 

all’art. 188 del vigente Codice della Strada; 
 

3. ai veicoli di Polizia, Vigili del fuoco, Ambulanze e mezzi di soccorso; 
 



 
4. ai veicoli commerciali per carico e scarico merci limitatamente al tempo necessario per 

espletare tali operazioni; 
 

5. ai veicoli dei medici in visita domiciliare che espongono il prescritto permesso annuale; 
 

6. ai veicoli delle società erogatrici di pubblici servizi (gas, acqua, elettricità, telefoni, igiene 
urbana, manutenzioni stradali, Poste, taxi, servizi funebri) limitatamente al tempo necessario 
per espletare le operazioni di competenza; 

 
7. ai veicoli di ditte private che effettuino servizi urgenti senza le quali si verificherebbero danni 

materiali o pericolo per la pubblica incolumità, mediante esposizione di apposita 
autocertificazione di “intervento Urgente”, con indicata l’ubicazione dei lavori ed il nominativo 
della ditta esecutrice dei lavori, limitatamente al tempo necessario per espletare tali operazioni. 

 
In deroga al provvedimento viene consentita la circ olazione:  
 

1. ai veicoli dei residenti, dei domiciliati e dei residenti anche in immobili siti nelle vie adiacenti ma 
con accesso carrabile insistente sulla via Bertani, muniti di permessi, diretti in proprietà privata, 
nonché ai veicoli di parenti e conoscenti, seppur sprovvisti di permesso, a condizione che 
questi vengano parcheggiati sempre all’interno delle proprietà private. 

 
♦ l’istituzione dell’OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA – STOP - , (rif. Figura II 37 Art. 107 

del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495), 
per tutte le categorie di veicoli, nella località di seguito indicata: 

 
* VIA BERTANI *all’intersezione con viale Sant’Antonio; 
* VIA BERTANI *all’intersezione con via Maroni; 

 
♦ l’istituzione della DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA  (rif. Figura II 81/b Art. 122 del 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 
495), per tutte le categorie di veicoli, nella località di seguito indicata: 

 
* VIA BERTANI *all’intersezione con viale sant’Antonio; 

 
♦ l’installazione di uno SPECCHIO PARABOLICO  nelle località di seguito indicate: 
 

* VIALE SANT’ANTONIO *in corrispondenza dell’intersezione con via Bertani, per i veicoli che, 
provenienti da via Bertani, devono immettersi su viale Sant’Antonio; 

* VIA MARONI *in corrispondenza dell’intersezione con via Bertani, per i veicoli che, 
provenienti da via Bertani, devono immettersi sulla via Maroni; 

 
♦ la realizzazione di n°1 (uno) DOSSO ARTIFICIALE  – di altezza non superiore a cm 7, per velocità 

inferiori o uguale a 30 km/h, evidenziato mediante zebrature gialle e nere parallele al senso di marcia, 
(rif. Art. 179 comma 6 lett. c. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495), presegnalato a metri 25,00 mediante apposizione del segnale di cui 
alla figura II 2 Art. 85 del Reg. esec. C.d.S., integrato da pannello di cui alla Tabella II 10 formato 
normale del Reg. esec. C.d.S., riportante la dicitura “1 rallentatore”,  – nella località di seguito indicata: 

 
* VIALE SANT’ANTONIO *all’altezza del civico 55, cinque metri prima dell’intersezione con via 

Bertani; 
  

 
OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN CONTRASTO CON IL PRESENTE ATTO E’ DA RITENERSI ANNULLATO  
 

Detto provvedimento entrerà in vigore con l’install azione della relativa segnaletica verticale ed 
orizzontale alla cui messa in opera provvederà l’Ar ea X^ Lavori Pubblici – Attività Strade e Segnaletica.  
 
 I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del precitato 
Decreto legislativo, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente ordinanza. 
 
 Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico improprio, nel termine di 60 giorni, secondo 
le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del “Nuovo Codice della Strada (art. 74 Reg. 
495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.Lgs. 285/1992). 
 
 

IL COMANDANTE 
           Dott. Gianni Degaudenz 
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Prot. Int. P.L. nr. __________                            Varese, _______________ 

                                                                                                                                        
 
 
OGGETTO: 
 

Trasmissione copia ordinanza – Nuova disciplina della circolazione e sosta sulla via 
BERTANI . 
- Codice “0” (urgente) - 

 
 
 
 Al Capo Area X 

Lavori Pubblici e Verde Pubblico 
Dott. Arch. Franco Andreoli 
alla c.a. Attività Strade e Segnaletica 
S E D E 
 
e p.c. 
 
All’Assessore alla Polizia Locale 
avv. Fabio D’Aula 
S E D E 
                         

 
 
 
 
 Si trasmette copia del provvedimento ordinatorio relativo al nuovo assetto viabilistico nella via 
indicata in oggetto, ai fini dell’attuazione, per la parte di specifica competenza, di quanto in esso contenuto. 
 
  

Si rimane in attesa di comunicazione di avvenuta messa in opera della segnaletica prevista, così che 
possa essere nota la data di entrata in vigore del provvedimento medesimo. 

 
 
 
 
        IL COMANDANTE 
               Dott. Gianni Degaudenz 

 


